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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 10/11/2021

OGGETTO:

CORSO DI FORMAZIONE PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI SERVIZIO

Onere:

€ 842 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Premesso che:
- tra i principali servizi svolti dalla Polizia Locale vi sono quelli concernenti la prevenzione delle
violazioni in materia di circolazione stradale e la predisposizione ed esecuzione dei servizi
diretti a regolare il traffico veicolare, ossia attività di vigilanza espletata in relazione a fattori
comportamentali e/o sequenze di eventi suscettibili di determinare condizioni di rischio per la
sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada;
- nell’ambito del proprio territorio e nei limiti delle proprie attribuzioni il personale della Polizia
Locale esercita anche la funzione di “Polizia Stradale” assumendo a tal fine la qualità di agente
di polizia stradale con l’obbligo dell’espletamento dei servizi di cui all’art. 11 del Codice della
Strada;
- l’art. 139 del Codice della Strada stabilisce che: “Ai soggetti già in possesso di patente di guida
e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di
veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza”;
Visto il Decreto 11 agosto 2004 n. 246 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale” che disciplina modalità e requisiti previsti per il rilascio
della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale e dal
quale viene evidenziato il programma relativo alle lezioni;
Considerato, pertanto, che si rende necessario sottoporre quattro nuovi agenti al corso di
formazione per il conseguimento della patente di servizio;
Visto l’art. 1, co.2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così
come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 2021, il
quale stabilisce che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Ritenuto, inoltre, opportuno, in considerazione del tipo di fornitura e per economicità di gestione,
avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, ricorrere alla
negoziazione diretta con un solo soggetto;
Visto il preventivo di spesa (acquisito con prot. 157667/2021) presentato dall’A.C.I. Automobile
Club sede di Treviso - in Viale Verdi, 23 - che ha proposto al personale dei Comandi di Polizia un
apposito corso di formazione al costo di euro 200,00 per ogni partecipante (IVA esclusa ai sensi
dell’art. 10 DPR 673/1972) e la fornitura del manuale per i quiz di verifica al costo di Euro 10,00
(IVA di legge compresa) per ciascun partecipante;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento é: ZCA33C9612;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;

- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2021/2023 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023,
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato
alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune
di Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
Richiamato, altresì, il dispone del Sindaco n. 151673 del 20/10/2021 con il quale viene attribuita al
Segretario Generale la gestione amministrativo-contabile del Settore Polizia Locale e Protezione
Civile per i periodi di assenza e/o impedimento del dirigente titolare dell’incarico di direzione della
medesima unità organizzativa;
1. DETERMINA
1) di prendere atto di quanto dichiarato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del

presente provvedimento;
2) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di formazione per l’ottenimento

3)
4)

5)
6)

7)

della patente di servizio per n. 4 nuovi agenti abilitati allo svolgimento di compiti di polizia
stradale all’A.C.I. con sede a Treviso in Viale Verdi 23/C – C.F. - P.IVA 00190250266 - per
l’importo di euro 802,00 (IVA esclusa ai sensi dell’art. 10 DPR 673/1972) comprensivo del
costo della marca da bollo oltre all’eventuale fornitura dei manuali per i test di verifica per
l’importo complessivo di euro 40,00 (iva di legge compresa);
di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZCA33C9612;
di impegnare l’importo complessivo di Euro 842,00 al capitolo 131565/45 “Ufficio Polizia
Municipale – formazione personale”, esigibilità 2021, P.d.c.f. 1.3.2.4.004, a favore di all’A.C.I.
con sede a Treviso in Viale Verdi 23/C – C.F./P.IVA 00190250266 - cod. fornitore 261;
di dare, altresì atto, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della
ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e, pertanto, il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’articolo 3 della legge 136/2010 non siano
previste tramite banche e/o Poste Italiane S.p.a;
di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14 del D.lgs 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa al cap. 131565/45 “Ufficio Polizia Municipale – formazione personale”,
esigibilità 2021, cod. fornitore 261
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 842,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a
favore di A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (cod. sogg. 4098) per l'affidamento del servizio di
formazione per l’ottenimento della patente di servizio per n. 4 nuovi agenti abilitati allo svolgimento
di compiti di polizia stradale, al cap. 131565/45 “Ufficio Polizia Municipale - formazione personale”
– p.d.c.f. 1.03.02.04.004 – imp. 2021/4098.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

